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AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’IDEAZIONE, PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
MANUTENZIONE CONSERVATIVA - PICCOLO RESTAURO E DI DIVULGAZIONE 
DEI CONTENUTI DELL’ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE ANTONIO BASSI  

– CIG Z4C1DC7CFE - 

 

1) PREMESSE 
La Fondazione Antonio Bassi è intenzionata ad attivare un intervento di 
MANUTENZIONE CONSERVATIVA del suo archivio contenente documenti storici 
cartacei di interesse per il territorio (n. 4 faldoni dell’archivio contenenti circa 2254 
documenti di varia natura). L’intervento da porre in essere pone l’accento sulla messa in 
sicurezza del materiale e sulla possibilità conseguente di poterlo consultare, rendendolo 
fruibile alla collettività.L’importanza di questi documenti antichi è evidente non solo per il 
valore storico, ma anche per la tipologia variegata dei contenuti che permettono di 
ricostruire in modo interessante la storia, le condizioni sociali, politiche ed economiche di 
un territorio, e che potrebbero diventare oggetto di studio anche per i giovani. Le 
informazioni deducibili da questo fondo archivistico non riguardano unicamente i 
contenuti scritti, ma sollevano eventuali interessanti approfondimenti anche sui materiali 
e le tipologie di scritturausati nelle varie epoche per redigere i documenti. 
È intenzione della Fondazione partecipare al bando “fondi archivistici – area arte e 
promozione della cultura” promosso dalla Fondazione Cariverona presentando un 
progetto volto al restauro conservativo dell’archivio storico della Fondazione e la 
divulgazione dei documenti offrendo al territorio, ma in particolar modo ai giovani, la 
possibilità di conoscere la storia, le condizioni sociali, politiche ed economiche del 
territorio ed approfondire altresì le tecniche ed i materialiutilizzati per la redazione dei 
documenti storici (scrittura, carta, …). 
Alla fine del percorso è prevista l’esposizione di parte del materiale cartaceo antico di 
rilevante interesse storico. 

 
2) OGGETTO 

Con il presente Avviso la Fondazione è interessata ad acquisire manifestazioni di 
interesse da parte dei soggetti interessati alla: 
a) Ideazione di un Progetto di sistemazione fondo archivistico della Fondazione 

Antonio Bassi e di divulgazione dei documenti storici mediante il coinvolgimento del 
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territorio ed in particolar modo dei giovani (es.  un percorso didattico formativo) che 
culminerà con l’esposizione di parte del materiale cartaceo e del Progetto eseguito; 

b) Predisposizione della documentazione necessaria alla Fondazione Antonio Bassi 
per la presentazione dell’istanza di contributo alla Fondazione Cariverona e 
affiancamento nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione al bando 
“fondi archivistici – area arte e promozione della cultura”; 

c) Realizzazione del Progetto di manutenzione conservativa e piccolo restauro e di 
divulgazione dei documenti storici della Fondazione Antonio Bassi sulla base del 
contributo concesso dalla Fondazione Cariverona.  
In particolare per quanto concerne la parte del progetto relativa all’intervento sui 
documenti, questo sarà concentrato sulla parte documentale più antica che consta di 
n. 2254 carte sulle quali dovrà essere eseguita la manutenzione e il piccolo restauro 
(schedatura, documentazione fotografica, pulizia meccanica, spianamento, 
risanamento), la digitalizzazione, il condizionamento con materiali a lunga 
conservazione (scatole, cartelle). Quest’ultimo intervento potrà essere eseguito a 
spese della Fondazione Antonio Bassi in caso di mancato cofinanziamento del 
Progetto da parte della Fondazione Cariverona. 

 

3) DURATA  
Le attività finalizzate all'attuazione degli obiettivi di cui sopra si devono realizzare 
nell'arco degli anni 2017-2018-2019. 

 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La realizzazione del Progetto richiede azioni da svolgersi da parte di un soggetto che 
abbia maturate esperienze nello specifico settore della conservazione e restauro del 
materiale cartaceo e librario ed archivistico, nonché nella promozione di eventi e 
capacità operative idonee a promuoverli sia nella sua interezza, che nelle singole 
attività/azioni, in collaborazione con la Fondazione Antonio Bassi.  
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui 
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale. 

Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della 
dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni vigenti. 

• Capacità tecniche e professionali:  

Aver maturato almeno 10 (dieci) anni nello specifico settore della conservazione e 
restauro del materiale cartaceo librario e archivistico nonché nella realizzazione di 
eventi. A tal fine dovrà essere presentato anche un curriculum formativo dell’operatore 
economico interessato, debitamente sottoscritto. 

• Capacità economica e finanziaria 

Dovrà essere garantito un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali in caso di affidamento del servizio. 

 

Le capacità tecniche e professionali e le capacità economiche e finanziarie potranno 
essere soddisfatti mediante l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, previa 
consultazione degli operatori economici e comparazione delle offerte tecniche ed 
economiche presentate nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs.50/2016. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo valutati 
sulla base dei seguenti elementi, in ordine decrescente di importanza: 



1. Progetto: sarà valutata l’adeguatezza del Progetto ai requisiti richiesti dal Bando, 
l’impatto sul territorio ed il coinvolgimento in particolar modo dei giovani 

2. Curriculum vitae: esperienze nello specifico settore della manutenzione 
conservativa e restauro del materiale cartaceo, librario ed archivistico, nonché nella 
promozione di eventi e capacità operative idonee a promuoverli sia nella sua 
interezza, che nelle singole attività/azioni.  

3. Prezzo offerto: costo complessivo previsto per l'attuazione del Progetto nel quale 
dovrà essere dettagliato indicativamente il costo per: 

• Ideazione e presentazione del Progetto alla Fondazione Cariverona ed intervento 
di manutenzione conservativa e piccolo restauro dei documenti della Fondazione 
Antonio Bassi 

• Evento, esposizione di parte del materiale archivistico 

• Attività di divulgazione del materiale archivistico 
 

6) FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
La realizzazione del Progetto sopra descritto avrà luogo e sarà condizionato 
esclusivamente all’acquisizione del finanziamento da parte della Fondazione 
Cariverona.  
La Fondazione Antonio Bassi potrà decidere di eseguire a proprie spese unicamente 
l’intervento di manutenzione conservativa e piccolo restauro dei documenti in caso di 
mancato cofinanziamento da parte della Fondazione Cariverona del Progetto. 
 

7) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 
Per la realizzazione delle attività il soggetto affidatario dovrà avvalersi della propria 
organizzazione e delle proprie risorse professionali. Nessun rapporto lavorativo potrà 
intercorrere fra il personale dell’affidatario e la Fondazione Antonio Bassi. Eventuale 
personale impiegato nelle attività beneficerà dei trattamenti economico, contrattuale, 
assicurativo e previdenziale previsti dalla legge. Ogni onere e responsabilità nei 
confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nelle attività progettuali, nonché nei 
confronti di terzi, spetta esclusivamente all’affidatario. Nello svolgimento delle attività 
l’affidatario è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di:  
- prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;  
- protezione dei dati personali e sensibili;  
- tracciabilità dei flussi finanziari;  
- prevenzione dei fenomeni di corruzione. 
Nello svolgimento delle attività l’affidatario può avvalersi della collaborazione di soggetti 
terzi, le cui generalità dovranno essere indicate nella domanda, mantenendo esente la 
Fondazione Antonio Bassi da qualsiasi onere o responsabilità conseguenti. 

 

8) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
E DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 16 maggio 2017 al seguente indirizzo: Fondazione Antonio Bassi c/o Comune di 
Zugliano, via Roma n. 69, 36030 Zugliano (VI). Il recapito tempestivo del Plico, che potrà 
avvenire a mano e verrà apposto il timbro di protocollo o tramite servizio postale o 
corriere, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ed ove, per qualsiasi motivo, il Plico 
stesso non fosse recapitato in tempo utile, la Fondazione Antonio Bassi non si assume 
responsabilità alcuna. Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta ricezione entro i limiti 
fissati, farà fede unicamente il timbro del protocollo rilasciato dalla Fondazione Antonio 
Bassi, indicante la data e l’ora di ricezione del Plico. 
Il Plico dovrà pervenire chiuso ed idoneamente sigillato e siglato dall’offerente sui lembi 
di chiusura al fine di garantirne l’integrità, l’autenticità della chiusura originaria ed 
escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto, a pena di immediata 
esclusione. Tale Plico deve riportare all’esterno le seguenti diciture:  
- gli estremi del concorrente o dei concorrenti in caso di operatore economico 

plurisoggettivo (ovverosia: ragione sociale, indirizzo postale, telefono, fax, PEC, 
P.IVA e Codice Fiscale, ecc.);  



- la seguente dicitura: “NON APRIRE – Manifestazione di interesse per l’ideazione, 
presentazione e realizzazione del progetto di restauro e di divulgazione dei contenuti 
dell’archivio della Fondazione A. Bassi – CIG Z4C1DC7CFE  

- l’indicazione della data (giorno e ora) di scadenza dei termini di presentazione 
dell’offerta. 

 

9) CONTENUTO DEL PLICO  
Il plico dovrà contenere tre buste distinte e chiuse, riportanti al loro esterno la 
denominazione del soggetto presentatore e la dicitura corrispondente al loro contenuto:  
Busta n. 1 : Requisiti di partecipazione (all.a) 

• Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4) che 
precede. 

Busta n. 2 : Offerta economica (all.b) 

• preventivo di spesa, descritto in maniera chiara e dettagliata, dal quale dovrà 
emergere il costo complessivo previsto per l'attuazione del progetto e le singole fasi 
dettagliate al punto 5) che precede. L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante e corredata di un documento di identità in corso di 
validità. 

Busta n. 2 : Offerta tecnica (all.c) 

• descrizione proposta progettuale nella quale il candidato dovrà fornire elementi utili 
alla valutazione delle modalità operative che intende porre in essere per la 
promozione del progetto denominato "RESTAURO CONSERVATIVO DEI 
DOCUMENTI STORICI CARTACEI DELLA FONDAZIONE ANTONIO BASSI"  

• Curriculum Vitae  

 
10) CONSULTAZIONE ARCHIVIO 

Entro la data di scadenza per la presentazione dei preventivi all’operatore economico è 
data la possibilità di contattare la Fondazione per fissare un incontro, non obbligatorio, 
per la consultazione dell’archivio. L’incontro potrà essere richiesto alla Fondazione 
inviando una semplice richiesta via pec entro i termini stabiliti per la presentazione 
dell’offerta riportando in oggetto “Richiesta incontro Fondazione Bassi – Consultazione 
Archivio”. Successivamente a tale richiesta verrà comunicata la data e l’ora dell’incontro. 

 
11) SALVAGUARDIA   

La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la 
Fondazione A. Bassi la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento il diritto di 
sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva 
consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione inoltrata 
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o 
rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine 
di mercato. La Fondazione potrà a suo insindacabile giudizio decidere di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del presente avviso. 
 

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati raccolti 
saranno utilizzati esclusiva mente per le finalità connesse alla gestione della procedura 
in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici, l’invio della manifestazione di 
interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 
accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
 

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Presidente della Fondazione Antonio Bassi sig.ra 
Illesi Maria Luigia.  



 
Eventuali informazioni in merito al presente bando potranno essere richieste via pec 
all’indirizzo: fondazioneantoniobassi@pec.it 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione Antonio Bassi: 
www.fondazioneantonibassi.it 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA 
FONDAZIONE ANTONIO BASSI 

F.to Illesi Maria Luigia 


